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Un sabato al Museo per la Storia dell'Università
Articoli della stessa rubrica
Il Museo per la Storia costituisce una preziosa testimonianza della vita dell'Ateneo, ricordando i suoi studenti e
professori e le fondamentali ricerche svolte durante la sua secolare storia;sabato prossimo il Museo per la Storia
dell'Università sarà aperto nel pomeriggio, dalle ore 15:30 alle ore 18:30.
Nelle sale del Museo, tra documenti, volumi e strumenti antichi, i visitatori saranno accompagnati a scoprire le
vicende che portarono a grandi scoperte come l'invenzione della pila o la messa a punto di rivoluzionari metodi
nel campo della medicina e della biologia, senza dimenticare alcuni aspetti legati alla vita quotidiana dell'Università
nei secoli passati.
Alle ore 16,30 visita guidata, compresa nel prezzo del biglietto, con esperimenti ed esperienze.

Informazioni
Biglietti: (comprensivi di ingresso al museo e di visita guidata) Intero: 5 euro Ridotto: 3 euro Ingresso libero: studenti Unipv, bambini/ragazzi <13
anni, diversamente abili, guide turistiche (con patentino), giornalisti (con tesserino), aderenti al progetto "Nati con la cultura" (con tesserino),
possessori tessera ICOM, soci ANMS
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